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piano di arrivo

Determina la distanza
da pavimento finito del piano
inferiore (di partenza)
a pavimento finito del piano
superiore (di arrivo) e lo 
spessore del solaio.

Se il foro esiste:
misura le dimensioni del foro
al piano superiore. Per il foro
tondo è necessario rilevare
il diametro. Per tutte le altre
tipologie di foro, prendi le
misure di tutti i lati.

Se il foro deve essere 
ancora realizzato:
individua la tipologia di 
scala in base alle dimensioni 
del vano scala (consulta le 
configurazioni on line), 
quindi stabilisci la posizione 
e le dimensioni del foro.
Le pareti ed i lati del foro
devono essere realizzati
a regola d’arte.

Misura le dimensioni del vano
in cui verrà posizionata la scala
considerando sempre gli 
elementi architettonici, come 
pareti, porte, finestre, radiatori 
ecc, che possono ostacolare
l’inserimento della scala.

piano di partenza

GUIDA ALLA SCELTA 
DELLA SCALA. 
COSA DEVO SAPERE?
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Quali misure?
Raccogli 
tutti i dati.
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Quale tipologia?
individua 
il tipo 
di scala.

Ring/Ring Tube/
Steel/Steel Zink

Cube/Cube Tube Mini/Mini Tube

arrivo diretto al solaio/
senza foro

arrivo diretto al solaio/
senza foro

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro tondo (no Steel Zink)

foro quadro

foro quadro foro rettangolare

Long/Long Tube

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro quadro

foro rettangolare

foro a L

CHIOCCIOLE SALVASPAZIO RAMPEQUADRE

GUIDA ALLA SCELTA 
DELLA SCALA. 
COSA DEVO SAPERE?



Cosa 
significa?

Glossario_F

ALTEZZA (DELLA SCALA): distanza verticale che va dal pavimento finito del 
piano inferiore (piano di partenza) al pavimento finito del piano superiore 
(piano d’arrivo).

ALZATA: distanza verticale tra la superficie di due gradini
successivi. Questa distanza è regolabile a seconda dei valori
predefiniti che variano da scala a scala e che sono stati stabiliti
in base alla normativa vigente. Modificando il valore dell’alzata
varia l’altezza totale della scala. Maggiore è il numero di alzate,
minore è il valore dell’alzata. Quindi in una scala con un numero
di alzate maggiore si dovranno fare passi più piccoli.
Attenzione: non sempre corrisponde al numero di gradini!

NUMERO ALZATE: viene utilizzato come unità di misura
per identificare i vari codici/kit scala, ad es. scala a 11, 12, 13
o 15 alzate.

BALAUSTRA: parapetto, posto al piano superiore (di arrivo),
per prevenire eventuali cadute dal foro solaio.

CODICE: elemento a 9 cifre che serve per ordinare la scala.
Si può individuare attraverso le tabelle relative alla scala scelta.

CONFIGURAZIONE: forma della scala finita. Si usa questa
espressione anche per riferirsi alla forma della scala finita.
Nelle scale a chiocciola esistono due tipi di configurazioni tonda
o quadra. Nelle scale a rampa si parla di configurazione a I,
quando la scala è rettilinea, a U, quando la scala presenta
due curve e a L, quando la scala ha una curva.

DIAMETRO DELLA SCALA: diametro della scala a chiocciola
comprensivo di ringhiera.

FORO SOLAIO: apertura nel solaio per l’inserimento della scala.
Può avere la forma quadrangolare, circolare o può essere un arrivo
diretto al solaio, “senza foro”.

LARGHEZZA DELLA SCALA: larghezza completa della scala
a rampa. Questo valore è dato dalla misura del gradino più
le eventuali ringhiere.

PEDATA: profondità del gradino dallo spigolo anteriore del gradino
fino alla proiezione dello spigolo anteriore del gradino successivo.
Nelle rampe la pedata è regolabile secondo dei valori
predefiniti in base al modello e secondo le normative vigenti.
La regolazione avviene spostando il gradino più avanti

o più indietro in fase di montaggio.

PIANEROTTOLO: ultimo gradino posizionato all’arrivo
delle scale a chiocciola. Può avere diverse forme (triangolare,
trapezoidale o circolare) a seconda del foro solaio.

PIANO DI ARRIVO: piano superiore dove arriva la scala.

PIANO DI PARTENZA: piano inferiore da dove parte la scala.

PUNTO DI ARRIVO: nelle scale a chiocciola corrisponde al 
pianerottolo, mentre nelle scale a rampa corrisponde all’arrivo 
al pavimento del piano superiore.

PUNTO DI PARTENZA: primo gradino della scala,
posizionato al piano inferiore.

ROTAZIONE: senso di salita della scala e può essere
orario o antiorario.

SCALA A CHIOCCIOLA: scala caratterizzata da gradini
e da un pianerottolo finale, disposti circolarmente e fissati
ad un palo centrale.

SCALA A RAMPA O A GIORNO: scala caratterizzata da una serie
di gradini rettilinei o a ventaglio, la cui struttura portante
è composta da supporti collocati sotto i gradini.

SCALA SALVASPAZIO: scala a rampa caratterizzata da gradini
dalla larghezza ridotta, appositamente sagomati per permettere
una forte pendenza della rampa. La sua struttura portante
è composta da supporti posizionati sotto i gradini.

TIPOLOGIA: si riferisce al tipo di scala, scala a chiocciola,
scala a rampa e scala salvaspazio.

VANO SCALA: spazio verticale ed orizzontale previsto
e utilizzabile per l’inserimento della scala.


